
OBBIETTIVO MUSCOLI
guida agli integratori alimentari

piani alimentari per la massa e schede prodotti



La qualità del corpo



con oBBieTTiVo musCoLi vogliamo fornire ai nostri clienti una piccola     gui-
da per facilitare la preparazione atletica anche per coloro che non hanno 
a disposizione un personal trainer o per chi vuole approfondire gli aspetti 
della biologia muscolare legati all’alimentazione.

una guida semplice che raccoglie in modo sintetico consigli utili ed anche 
esempi di come alimentarsi per gli allenamenti e la crescita muscolare.

Con allenamenti e nutrimenti adeguati, seguendo indicazioni specifi che 
di fi osiologia e scienza dell’alimentazione è possibile modifi care  in nostro 
corpo nel rispetto della natura. 

e’ necessario però comprendere i metabolismi  energetici e le reazioni     
determinate dai vari tipi di attività fi sica. 

Gli integratori servono a bilanciare la dieta per dimagrire, per aumentare la 
massa o per migliorare le prestazioni fi siche.
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Il potenziamento muscolare si ottiene con un corretto allenamento della 
massa magra che si adatta alle continue sollecitazioni a cui la sottoponia-
mo. 

Sollecitando il nostro corpo con sforzi a cui non è abituato inneschiamo una 
risposta metabolica che potenzia i muscoli in modo da affrontare in futuro 
maggiore fatica: la ‘supercompensazIone’ che si ottiene con esercizi di  
sovraccarichi, scanditi da ritmi di lavoro precisi: da 8 a 12 ripetizioni seguite 
da 90-120 secondi di pausa.

Come allenarsi

I muscoli crescono perché sotto-
posti ad allenamenti che danneg-
giano alcune fibre che il corpo poi 
ripara e potenzia per affrontare ul-
teriori sforzi.

Coinvolgere tutte le fibre del muscolo non è facile e richiede allenamenti 
ben studiati con diverse tecniche, il solo aumento del carico non basta e 
può danneggiare articolazioni e tendini.

Fasi di allenamento

La preparazione deve avere un obbiettivo di lungo termine che si raggiun-
ge con un insieme di step a breve e medio termine con schede settimanali  
e mensili. 

Alla fine di ogni fase di allenamento  è opportuno verificare i risultati per 
meglio  calibrare gli esercizi da fare.

allenamento

La superCompensazione si attiva 
con allenamenti ripetuti e vari, gli 
allenamenti leggeri non sono molto 
efficaci perché durante lo sforzo il 
muscolo non sfrutta tutte le fibre, più 
le fibre sono stressate maggiore è 
l’effetto compensativo. 
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il lavoro del muscolo

Il muscolo è composto da fibre bianche (più forti ma meno resistenti) e fibre 
rosse (meno forti ma più resistenti), gli esercizi devono prevedere allena-
menti con carichi elevati e altri più lunghi con carichi leggeri. 

I movimenti devono essere completi e controllati per stimolare il muscolo 
per tutta l’articolazione, fondamentale è anche la velocità di movimento: 
la fase di contrazione dura 1/2 secondi quella di rilassamento 3/4 secondi.

allenamento

Dal 1998 Nutrisystem continua 

a investire nella ricerca e nell’in-

novazione per offrire al proprio 

consumatore il miglior prodotto 

al prezzo sempre più conveniente, 

selezionando in America e in Eu-

ropa le materie prime dalle fonti 

più qualificate e gli stabilimenti di 

produzione più moderni e affida-

bili.

MUSCOLI DA CAMPIONI 

CON A.K.G.

I nuovi aminoacidi in forma alfa-
ketoglutarato (ramificati, creati-
na, glutammina, arginina) sono 
l’ultimo ritrovato della ricerca 
scientifica: grazie alla combi-
nazione con l’acido alfa-keto-
glutarico, che è coinvolto nel 
metabolismo cellulare, sono più 
facilmente trasportati nel mu-
scolo, dove arrivano a svolgere 
un’azione fino a tre volte più ra-
pida e profonda.
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Tecniche avanzate

Le fibre ad alta soglia di attivazione necessitano di stimoli molto intensi da 
parte del sistema nervoso perché l’organismo le attiva solo in caso di estre-
ma necessità.

Serie forzate: l’esercizio deve essere fatto in due persone perché al cedi-
mento dello sforzo uno dei due aiuti a sollevare il peso.

serie interrotte: con un carico elevato con cui si fanno al massimo 8 ripeti-
zioni, si eseguono serie di ripetizioni da 5/6 con pause di 10/15 secondi e si 
continua fino al cedimento.

stripping: la tecnica prevede la riduzione del carico progressivo e si proce-
de fino al cedimento.

Triset doppi: si scelgono due esercizi per lo stesso gruppo muscolare, si ese-
guono 4/6 ripetizioni del primo con un carico molto pesante; senza pausa 
altre 8/10 ripetizioni del secondo con un carico medio; poi, sempre senza 
pausa, di nuovo il primo con un carico leggero per 10/12 ripetizioni. 

Alla fine si riposa per due minuti e si ripete per 3 o 4 serie.
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L’allenamento spinge l’organismo al potenziamento del muscolo che è co-
stituito da fibre (composte da proteine), tramite la sintesi di nuove proteine 
per rinforzare le fibre muscolari danneggiate con gli esercizi. L’alimentazio-
ne deve essere controllata per supportare la sintesi delle nuove proteine 
tramite gli  aminoacidi di cui sono strutturate al fine di potenziare i muscoli.
La dieta consigliata è quella mediterranea  ma con un maggiore apporto 
di proteine di circa il 10% per il necessario fabbisogno di aminoacidi da 
parte del muscolo in allenamento.

Attenzione a non esagerare con le proteine però perché può essere dannoso!

Da non trascurare è il maggior apporto calorico rispetto alle fasi di riposo e 
prevedere una dieta più ricca di carboidrati rispetto alla normale alimen-
tazione, sia carboidrati complessi che grassi vegetali.

strategia per la massa

Per far crescere i muscoli non basta mangiare di più ma bisogna mangiare 
meglio. Gli esperti consigliano un’alimentazione con principi nutritivi con-
trollati  e migliori come rappresentata nella piramide della dieta mediter-
ranea.
L’alimentazione di tipo mediterraneo contiene circa il 60% di carboidrati, 
il 15% di proteine e  25% di grassi. I carboidrati complessi, come pane e 
pasta,  sono preferibili come anche i grassi vegetali, come l’olio di oliva, 
meglio se consumato a crudo.
Nella fase di potenziamento la dieta deve prevedere il 10% in più di protei-
ne e di conseguenza 10% in meno di grassi e carboidrati.

I pasti dovrebbero essere  5: colazione pranzo e cena + spuntino al mattino 
e merenda al pomeriggio ma anche spuntino  prima del sonno per fornire 
all’organismo un supporto proteico durante il sonno.

alimentazione Vincente
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Gli alimenti

proTeIne
costruiscono i muscoli

ammInoacIDI
migliorano metabolismo e rendimento

carBoIDraTI
energia per allenamento e crescita
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Una corretta attività fisica prevede la conoscenza del proprio profilo in 
base allo stato di allenamento e al tipo di corporatura. 

Il principiante che affronta meno sforzi necessita di una dieta con meno 
integratori e cibo rispetto ad un atleta allenato.

I fattori per determinare i biotipi morfologici sono numerosi ma per sempli-
ficare facciamo una divisione tra soggetti a corporatura magra e robusta:    

i longilinei hanno muscolatura definita e poco sviluppata con difficoltà ad 
aumentare peso, gli serve una dieta ipercalorica con proteine e carboi-
drati.

I brevilinei hanno muscolatura sviluppata e non definita ed ingrassano fa-
cilmente; serve una dieta con poche calorie per non ingrassare.

sconsigliamo vivamente di seguire le indicazioni proposte dai campioni di 
bodybuilding perché sono atleti che seguono allenamenti molto intensi e 
la dieta è tarata sul loro personale fabbisogno.

conoSci il tUo PRoFilo

Corporatura robusta

• Statura minore o uguale alle larghezza delle braccia.

• Misura torace maggiore della metà della statura.

• Muscolatura sviluppata ma poco definita.

• Metabolismo lento.

• Tendenza a ingrassare.

• Facilità ad aumentare di peso.
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Corporatura magra

• Statura maggiore della larghezza delle braccia.

• Misura torace minore della metà della statura.

• Muscolatura definita ma poco sviluppata.

• Metabolismo veloce.

• Poca tendenza a ingrassare.

• Difficoltà ad aumentare di peso.
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La dieta migliore

ogni persona necessita di allenamenti e dieta personalizzata che tengano 
conto di tutte le variabili che ci differenziano. Il personal trainer e il prepa-
ratore atletico sono in grado di dare utili consigli alle persone sane che pra-
ticano sport. Tuttavia è utile ricordare che se la dieta si innesta in un con-
testo clinico complesso, per esempio caratterizzato da disturbi alimentari, 
metabolici o patologici, è indispensabile chiedere il consulto del medico 
per evitare gravi conseguenze.

Gli integratori

Gli integratori alimentare sono fondamentali per facilitare la costruzione 
di una dieta equilibrata e calibrata per tipo di sport, sesso, peso ed età, in 
modo da nutrirsi con il giusto apporto calorico giornaliero.

per aumentare il peso i preparatori consigliano di assumere 2,5 gr.               
(giornalieri) di proteine ogni chilogrammo di peso, una persona del peso 
di 70 kg di peso necessità per tanto di 175 gr. giornalieri equivalenti a circa 
700 gr. di carne.

si dovrebbe mangiare carne o pesce a pranzo, cena ed anche come spun-
tino e merenda, oltre ai carboidrati quali pasta o riso. Non è sempre facile e 
spesso si rischia di apportare un’ eccessiva assunzione di calorie e grassi che 
possono causare anche patologie cardiovascolari.

integRatoRi e dieta

Una dieta efficace  e salubre deve essere prescritta da uno specialista che 
abbia una visione olistica della salute dell’atleta poiché i regimi alimentari degli 
sportivi sono mirati ad obbiettivi funzionali alla prestazione desiderata.
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integRatoRi e dieta

il regime alimentare 

La dieta indica metodi per variare il peso corporeo con oculata scelta degli 
alimenti, non è necessariamente privativa ma può essere uno stile di vita 
che magari si abbina a pratiche sportive o ricreative.

protidi o proteine

sono elementi fondamentali di tutte le cellule animali e vegetali, costituiti 
da catene di lunghezza variabile di amminoacidi. Una catena di più ammi-
noacidi prende il nome di polipeptide, uno o più polipeptidi costituiscono 
una proteina. alcuni dei venti amminoacidi ordinari sono detti essenziali: non 
possono essere sintetizzati a partire da altri composti ma devono essere as-
sunti col cibo.

Le proteine sono presenti in molti alimenti, nelle carni, nel latte e nelle uova, 
ma anche nei legumi, nella soia e in minima parte nel grano e nei cereali. 
non tutte le proteine del cibo che ingeriamo  vengono utilizzate perché non 
compatibili con il corpo umano:  la digestione le divide in catene di polipep-
tidi e poi in amminoacidi che vengono assorbiti a livello intestinale e immessi 
nella sangue per poi essere ricombinati in proteine umane.

Glucidi o carboidrati

Sono il principale carburante del corpo umano e sono classificati in: mono-
saccaridi, disaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi.

I monosaccaridi rappresentano l’unità base di tutti i carboidrati e insieme ai 
disaccaridi vengono chiamati anche “zuccheri semplici” (glucosio e fruttosio).
I polisaccaridi sono costituiti da lunghe catene di monosaccaridi e svolgono 
in natura il ruolo di riserva glucidica.

nella carne si trovano sotto forma di glicogeno, un carboidrato che viene 
immagazzinato nei muscoli e nel fegato mentre nei vegetali i più comuni 
sono l’amido e le fibre: il primo è contenuto specialmente nei semi, nei ce-
reali, nel grano, nel riso, nei legumi e nelle patate.Gli “zuccheri complessi” 
sono le diverse forme di amido presenti nella dieta di tutti i giorni mentre le fi-
bre sono polisaccaridi vegetali o meglio: foglie, fusti, radici e buccia dei frut-
ti che resistono alla digestione e non vengono assimilate dal nostro corpo.
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Gli integratori sono di grande aiuto, le proteine del latte si sciolgono in ac-
qua e possono essere assunte velocemente in ogni momento della giorna-
ta, sono efficaci e prive di zuccheri e grassi. 

Queste proteine sono validi nutrimenti, ottime anche per diete vegetariane 
perché ricche di aminoacidi essenziali non sintetizzabili dall’organismo.

Gli aminoacidi si possono prende-
re anche puri, in capsule, liquidi, in 
polvere o compresse. si riesce così 
a controllare facilmente la dieta e 
a concentrare il fabbisogno.

Creatina e carnitina hanno funzione proenergetica, l’organismo usa la cre-
atina per generare l’aTp che è il carburante più importante del muscolo, 
mentre la carnitina veicola gli acidi grassi nella cellula per renderli come 
fonte energetica durante l’attività fisica, quindi da’ energia e fa’ dimagrire.

Gli integratori derivati dai carboidrati, come fruttosio e maltodestrine sono 
invece utili come energia extra e si consiglia di prenderne prima e dopo 
l’allenamento.

Infine i ‘gainer’ sono miscele iper-
caloriche di carboidrati, proteine, 
amminoacidi e vitamine, utili per 
aumentare di peso e possono esse-
re ottimi sostituti di pasti veloci.

integRatoRi e dieta

Gli aminoacidi sono indicati per 
prevenire il consumo dei muscoli e 
vanno presi prima dell’allenamen-
to mentre la glutammina è utile per 

un veloce recupero. 

Gli integratori nutrisystem 
sono disponibili in vari e ottimi 
gusti sotto forma di barrette, 
tavolette, capsule o polvere 
facili da usare.
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integRatoRi e dieta

Prevenire la carenza

Gli integratori alimentari non sono doping: il loro corretto utilizzo nel contesto 
di una dieta per lo sportivo è finalizzato a prevenire la carenza di un determi-
nato principio nutritivo nel caso di un aumentato fabbisogno.

Glucidi o carboidrati

sono simili ai carboidrati ma con un rapporto chimico diverso, forniscono 
anch’essi energia, ma in tempi più lunghi sono quindi la scorta energetica 
dell’organismo  quando ha finito l’energia di immediata disponibilità fornita 
dagli zuccheri.

I grassi sono miscele di circa 40 acidi grassi, che a loro volta si definiscono 
“saturi” o “insaturi” in base alla struttura chimica; i primi sono prevalente-
mente di origine animale, i secondi di origine vegetale.
Gli acidi grassi saturi si presentano allo stato solido e vengono genericamen-
te chiamati “grassi”, mentre quelli formati da acidi grassi insaturi sono liquidi 
e si chiamano “oli”.

Dieta ipercalorica

Per aumentare il proprio peso è necessario mangiare più calorie di quelle 
consumate, per fornire l’energia e le sostanze extra necessarie per poten-
ziare i muscoli.

Una corretta alimentazione è necessaria per un sano funzionamento del no-
stro corpo ed  efficienza fisica. La corretta alimentazione è determinata dal 
giusto apporto di proteine, carboidrati e grassi.
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Lo sportivo pricipiante deve porre molta attenzione all’impostazione del la-
voro per calibrare l’allenamento sullo stato della muscolatura e ottimizzare 
l’alimentazione.

allenamento Corporatura magra

- migliora il tono muscolare con un piano regolare di allenamento con i pesi 
e una dieta ipercalorica suddivisa in cinque pasti.
integratori - utile un’integrazione alimentare di base: multivitaminico, mix di 
proteine e carboidrati oppure barrette e pasti sostituitivi.

Allenamento Corporatura robusta

- controlla l’accumulo di grasso abbinando ai pesi una o due sessioni di 
aerobica e una dieta ipocalorica.
integratori - utile un’integrazione di base con un pool di amminoacidi      
(polipeptidi), un multivitaminico e un mix di estratti vegetali brucia-grassi.

liVello PRinciPiante

integratori consigliati

DeLuXe WHeY............................pag 25
nuTrI compLeX .......................pag 26 
MULTI FORM ..............................pag 29
proTeInBar ..............................pag 30

pro 90 acTIVe ..........................pag 26
amIno GaIn 4000 ....................pag 25
Top ram poWDer ...................pag 24
TOP RAM TABLET

integratori consigliati

muscLeBar ................................pag 30
MULTI FORM ...............................pag 29
proTeInBar ...............................pag 30
IsoTecH ......................................pag 25

amIno WHeY ............................ pag 22
Top ram poWDer .................... pag 24
TOP RAM TABLET
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liVello PRinciPiante

Livello principiante

- poca attività sportiva
- meno di 6 mesi di palestra
- 2 o 3 allenamenti alla settimana
 

- L’allenamento dura meno di un’ora 
-nessuna  dieta controllata  
- non utilizza integratori alimentari
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Passata la fase iniziale è cruciale mantenere i risultati ottenuti e procedere 
verso nuovi obbiettivi aumentando l’intensità degli allenamenti e calibran-
do l’alimentazione su nuove posizioni.    

allenamento Corporatura magra

- Aumenta la massa con più intensità degli allenamenti e dieta con più 
carboidrati e proteine.
integratori - oltre all’integrazione di base sono utili gli amminoacidi gluco-
genici: ramificati (isoleucina, leucina, valina), alanina e glutammina.

Allenamento Corporatura robusta

- Gli allenamenti più intensi richiedono un maggior apporto proteico, ma 
controllando le calorie  totali.
integratori - oltre all’integrazione di base sono consigliate le proteine isola-
te (senza carboidrati e senza grassi) e la carnitina.

liVello inteRmedio

integratori consigliati

muscLeBar ................................pag 30
MULTI FORM ...............................pag 29
DeLuXe WHeY ............................pag 25
eXTreme WHeY ..........................pag 25

aDVanceD B.c.a.a. / ..............pag 22
TOP RAM 1000 ............................pag 24
L-GLuTamIne poWDer / ...........pag 26
L-GLUTAMINE TABLET
eXTreme creaTIne ....................pag 27

integratori consigliati

proTeInBar ..............................pag 30
MULTI FORM ..............................pag 29
DeLuXe WHeY ............................pag 25
IsoTecH .....................................pag 25

omeGa 3 pLus .........................pag 29
aDVanceD B.c.a.a. / ..............pag 22
TOP RAM 1000 ............................pag 24
amIno WHeY .............................pag 22
uLTra Burn ................................pag 29
InonaX .......................................pag 30
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liVello inteRmedio

Livello intermedio

- attività sportive occasionali
- Più di 6 mesi di palestra
- almeno 3 allenamenti alla settimana
 

- L’allenamento dura circa un’ora 
- segue una dieta controllata  
- utilizza integratori alimentari
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Dopo un anno di allenamenti il nostro fisico ha acquisito una massa musco-
lare importante che deve essere mantenuta con il giusto supporto calorico 
per mantenere la forma. 

allenamento Corporatura magra

- allenamenti frequenti consumano molte calorie, per aumentare la massa 
bisogna ricaricare i muscoli di energia.
integratori - Per questo scopo sono utili la creatina e la glutammina. In più 
l’arginina per favorire il recupero e stimolare il GH.

- per potenziare ulteriormente la muscolatura  servono cicli di allenamento 
con i pesi con tecniche mirate di sovraccarico.
integratori - In questa fase è utile aggiungere agli altri supplementi un mix di 
creatina e carboidrati (con sistema di trasporto) in cicli di due mesi.

liVello aVanzato

integratori consigliati

muscLeBar ................................pag 30
DeLuXe WHeY ............................pag 25
IsoTecH/ ....................................pag 25
PRO ACTIVE 90 ..........................pag 26
aDVanceD B.c.a.a. / ..............pag 22
TOP RAM POWDER /...................pag 24

RAMABOL ...................................pag 24
eXTreme creaTIne ....................pag 27
carBo enerGY .........................pag 27
L-GLuTamIne poWDer /............pag 26
L-GLUTAMINE TABLET
creaBoL/ ..................................pag 27
GLUTABOL ..................................pag 26
amIno GLX ram .......................pag 22

integratori consigliati

muscLeBar ................................pag 30
IsoTecH/ .....................................pag 25
PRO ACTIVE 90 ..........................pag 26
Top ram 1000 ..........................pag 24
amIno WHeY ...........................pag 22
creaTIne TaBLeT ......................pag 27
omeGa 3 pLus .......................pag 29

L-GLuTamIne poWDer / ...........pag 26
L-GLUTAMINE TABLET
creaBoL/ ...................................pag 27
GLUTABOL ...................................pag 26
arGIX 1000/ ................................pag 22
NITRO 3000 ..................................pag 24
amIno GLX ram ........................pag 22
uLTra Burn ..............................pag 29
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liVello aVanzato

Livello Avanzato

- attività sportive abituale 
- Più di 1 anno di palestra
- 4 o più allenamenti alla settimana

 - L’allenamento dura un’ora e mezza o più
- segue sempre una dieta controllata  
- uso regolare di integratori alimentari
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aDVanCeD BCaa
       
 -  1 Gr. Bcaa per cpr + 250 mg.  di L-alanina  senza eccipienti
 - costruisce i muscoli e regola la glicemia
 - 5 compresse  30 minuti prima dell’allenamento,
durante / dopo la prestazione sportiva

amino GLX ram
- capsuLe Da 1 Gr. biodisponibilità immediata
- aminacidi ramifi cati: leucina, isoleucina, valina + gluco-
genetici: alanina, glutammina, glicina + vitamina B6
- recupero e crescita muscolare,  + energia - catabolismo
- prima e dopo l’attività fi sica, 3 capsule (3 g) da deglutire 
con acqua o altra bevanda

amino WHeY

- pooL DI amInoacIDI e poLITpepTIDI + VITamIna B6
- veloce assorbimento per il rafforzamento muscolare
- 15 tavolette da prendere durante la giornata da               
deglutire con acqua o altra bevanda

arGiX 1000

- arGInIna In capsuLe Da Gr 1, biodisponibilità immediata
- riduzione del catabolismo + crescita muscolare
- pre riposo notturno, 2 capsule da deglutire con acqua o 
altra bevanda
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niTro 3000

-  arGInIna aKG In capsuLe Da 1 Gr biodisponibilita immediata
- migliora l’assorbimento dei nutrienti muscolari
- 1 capsula al mattino a stomaco vuoto e 1 capsula prima 
o durante l’attività fi sica

ramaBoL

- Bcaa aKG In compresse Da 1 Gr
- aminoacidi a catena ramifi cata: leucina, isoleucina, valina
- previene il consumo dei muscoli in caso di attività fi sica           
intensa e prolungata
-  5 compresse ai pasti o prima/durante l’attività fi sica

Top ram 1000
- Bcaa In capsuLe Da 1 Gr biodisponibilita immediata
- massima effi cacia durante l’attività fi sica per il recupero 
di energia
- 5 compresse 30 minuti prima di attività intensa, durante o 
dopo attività prolungata

Top ram poWDer

- AMINOACIDI RAMIFICATI IN POLVERE CON VITAMINA B6
- recupero metabolismo proteico
- 1 misurino 30 minuti prima di attività intensa, durante o 
dopo attività prolungata
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iso TeCH
- proTeIne aLTa percenTuaLe
- 100 % proteine a rilascio veloce
- rapido assorbimento per potenziamento muscolare e re-
cupero accelerato
- 3 misurini in acqua o latte: dopo l’attività fi sica a colazio-
ne o come spuntino

eXTreme WHeY
- proTeIne aLTa percenTuaLe
- proteine + creatina + glutamina + vitamine
- potenziamento, recupero  apporto proteico immediato
- 3 misurini in acqua o latte: dopo l’attività fi sica a colazio-
ne o come spuntino

DeLuXe WHeY
- proTeIne aLTa percenTuaLe
- proteine isolate concentrate , formula u.s.a.
- senza aspartame, elevata digeribilità, proteine per i mu-
scoli
- 3 misurini in acqua o latte: dopo l’attività fi sica a colazio-
ne o come spuntino

amino Gain 4000

- GaIner
- proteine + aminoacidi + carboidrati
- più calorie con pochi grassi, supporto completo
- 3 misurini in acqua o latte: dopo l’attività fi sica a colazio-
ne o come spuntino
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nuTri CompLeX

- mIsceLa proTeIca sosTITuTIVa DeL pasTo
- diminuzione del grasso, ottimale apporto calorico per re-
cupero e potenziamento muscolare
- 4 misurini in acqua o latte: pranzo o cena, dopo l’attività 
fi sica

pro 90 aCTiVe

- proTeIne aLTa percenTuaLe
- miscela di proteine a rilascio prolungato + carnitina
- favorisce il potenziamento
- 3 misurini in acqua o latte: prima colazione, tra i pasti, 
prima del sonno

L-GLuTamine TaBLeT

- 750 mg DI L-GLuTammIna In compresse
- miglior recupero psico-fi sico dopo allenamenti intensi, 
migliora l’idratazione dei muscoli
- 2 compresse al giorno: durante i pasti dopo l’attività

GLuTaBoL
- GLuTammIna aKG In compresse Da 1 Gr
- favorisce il processo organico di produzione delle protei-
ne e naturale recupero delle energie dopo allenamenti 
molto intensi o prolungati
- deglutire con un po’ di acqua o altro liquido; frazionare 
l’assunzione ai pasti o dopo l’attività fi sica



27

CreaBoL
- creaTIna aKG In compressa Da 1 Gr
- favorisce il ripristino delle scorte di creatin-fosfato all’in-
terno del muscolo, favorisce l’idratazione cellulare, con 
incremento del volume muscolare
- deglutire con un po’ di acqua o altro liquido; frazionare 
l’assunzione ai pasti o prima dell’attività fi sica

eXTreme CreaTine

- AMINOACIDI IN FORMA LIBERA CON SISTEMA DI TRASPORTO
- aumento scorte energia muscolare + aumento muscola-
re -  catabolismo
- 2 misurini in acqua: 1/2 dose a colazione, 1/2 dose la sera

CreaTine TaBLeT

- 1 Gr DI creaTIna monoIDraTo per compressa
- migliora le prestazioni + resistenza
- 3 compresse: a colazione o spuntino o 30 minuti prima 
della attività

CarBo enerGY

- carBoIDraTI, amInoacIDI, VITamIne e mIneraLI
- ripristino delle scorte muscolari di aTp, +  energia - grasso
- 3 misurini in acqua: prima durante e dopo l’attività
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uLTra Burn

- miscela vegetale termogenica
- elevato apporto di specifi ci principi titolati per un 
più rapido smaltimento dei grassi. Il prodotto ha 
massima effi cacia nel contesto di un regime di 
dieta bilanciata e di regolare attività fi sica
- 1 capsula da deglutire con un bicchiere d’ac-
qua: durante la giornata tra i pasti principali

omeGa 3 pLus

- acidi grassi in soft gel
- migliore formazione coaguli del sangue, control-
lo pressione arteriosa e livello plasmatico trigliceri-
di. Benefi ci per sistema cardiovascolare, immuni-
tario e nervoso
- 5 capsule al giorno nei pasti principali

muLTi Form
- multivitaminico minerale costituito da 22 elemen-
ti bilanciati e formulati in sinergia: vitamina c, per 
le difese immunitarie; vitamina e, antiossidante e 
anti-radicali liberi; vitamine del gruppo B
- indispensabile in quantità suffi ciente per garanti-
re il benessere di ogni persona, soprattutto in caso 
di aumentato fabbisogno dovuto all’attività fi sica
- 1 compressa con acqua a prima colazione
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musCLeBar - 29,5 DI proTeIne per BarreTTa. nutrimento iper-pro-
teico con profi lo aminoacido bilanciato, indispensabile per il potenziamento 
muscolare.

inonaX - barretta da 54 g con il 40% di carboidrati, 30% di proteine e 
30% di grassi. questo bilanciamento favorisce l’utilizzo dei grassi di deposito a 
scopo energetico. Inoltre, l’utilizzo dei grassi rallenta la digestione e l’assorbi-
mento dei carboidrati con un apporto energetico costante.

proTeinBar - 18 Gr DI proTeIne per BarreTTa. nutrimento protei-
ca ad elevato valore nutritivo, biologico ed un profi lo aminoacidico bilanciato.  
Può essere utilizzato come nutriente per integrare una quota signifi cativa di 
proteine indispensabili per l’organismo.
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Questo fascicolo intende portare informazioni generali sull’allenamento, sull’alimentazione e sugli integratori alimen-
tari. Gli integratori alimentari possono essere utilizzati da chiunque necessiti di aumentare il fabbisogno di tali nutrienti. 
Prima di iniziare un programma di allenamento, alimentazione o integrazione si consiglia di consultare il proprio medi-
co. Sull’utilizzo degli integratori alimentari bisogna attenersi alle indicazioni riportate in etichetta.
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